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Schede di confrontabilità per clienti domestici 

Corrispettivi previsti dall'offerta NeN valida dal 25/05/2022 fino al 24/06/2022. 

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) 

AMBITO TARIFFARIO: Nord Orientale (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto) 

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela 
(C) Minore Spesa (segno -) o 

maggiore spesa(segno +) 
A-B 

(D)Variazione percentuale 
della spesa (con segno + o 

segno -) 
(A-B)/B * 100 

120 181,55 235,58 -54,03 -22,93% 

480 561,04 687,13 -126,09 -18,35% 

700 787,70 921,58 -133,88 -14,53% 

1.400 1.508,89 1.746,65 -237,76 -13,61% 

2.000 2.124,86 2.451,67 -326,81 -13,33% 

5.000 5.200,75 5.972,77 -772,02 -12,93% 

AMBITO TARIFFARIO: Nord Occidentale (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta) 

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela 
(C) Minore Spesa (segno -)o 

maggiore spesa(segno +) 
A-B 

(D)Variazione percentuale 
della spesa (con segno + o 

segno -) 
(A-B)/B * 100 

120 191,62 245,51 -53,89 -21,95% 

480 578,58 704,14 -125,56 -17,83% 

700 809,44 942,55 -133,11 -14,12% 

1.400 1.544,01 1.780,22 -236,21 -13,27% 

2.000 2.171,47 2.496,06 -324,59 -13,0% 

5.000 5.304,90 6.071,36 -766,46 -12,62% 

AMBITO TARIFFARIO: Centrale (Marche, Toscana, Umbria) 

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela 
(C) Minore Spesa (segno -)o 

maggiore spesa(segno +) 
A-B 

(D)Variazione percentuale 
della spesa (con segno + o 

segno -) 
(A-B)/B * 100 

120 186,34 240,23 -53,89 -22,43% 

480 574,26 699,82 -125,56 -17,94% 

700 805,66 938,77 -133,11 -14,18% 

1.400 1.541,93 1.778,14 -236,21 -13,28% 

2.000 2.170,87 2.495,45 -324,58 -13,01% 

5.000 5.311,65 6.078,11 -766,46 -12,61% 

AMBITO TARIFFARIO: Centro-Sud Orientale (Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia) 

Consumo Annuo (Smc) (A) Offerta (B) Servizio di Maggior Tutela 
(C) Minore Spesa (segno -) o 

maggiore spesa (segno +) 
A-B 

(D) 
Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 
(A-B)/B * 100 

120 181,47 235,36 -53,89 -22,90% 

480 576,85 702,40 -125,55 -17,87% 

700 812,42 935,57 -123,15 -13,16% 

1.400 1.561,96 1.778,26 -216,30 -12,16% 

2.000 2.202,30 2.498,45 -296,15 -11,85% 

5.000 5.400,19 6.095,57 -695,38 -11,41% 

AMBITO TARIFFARIO: Centro-Sud Occidentale (Campania, Lazio) 

Consumo annuo (Smc) 
(A) 

Offerta 
(B) 

Servizio di Tutela 

(C) 
Minor spesa (segno -) o 
maggior spesa (segno +) 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 
(A-B)/Bx100 

120 198,54 252,43 -53,89 -21,35% 

480 607,74 733,30 -125,56 -17,12% 

700 851,04 981,34 -130,30 -13,28% 
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1.400 1.625,19 1.855,77 -230,58 -12,43% 

2.000 2.286,69 2.603,24 -316,55 -12,16% 

5.000 5.590,46 6.336,83 -746,37 -11,78% 

AMBITO TARIFFARIO: Meridionale (Calabria, Sicilia) 

Consumo annuo (Smc) 
(A) 

Offerta 
(B) 

Servizio di Tutela 

(C) 
Minor spesa (segno -) o 
maggior spesa (segno +) 

A-B 

(D) 
Variazione percentuale della 

spesa (con segno + o segno -) 
(A-B)/Bx100 

120 209,44 263,33 -53,89 -20,47% 

480 633,95 759,50 -125,55 -16,53% 

700 885,81 1.008,97 -123,16 -12,21% 

1.400 1.687,20 1.903,50 -216,30 -11,36% 

2.000 2.372,12 2.668,27 -296,15 -11,10% 

5.000 5.793,13 6.488,51 -695,38 -10,72% 

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.  
 
 

 

Altre informazioni sull’offerta NeN Gas 

Altri oneri / servizi accessori 

Non previsti 

Modalità di indicizzazione/variazioni 

Il prezzo della materia prima gas è fisso e invariabile. Le altre componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo quali quelle relative alle perdite, 
al trasporto, dispacciamento e misura, gli oneri di sistema, le accise e l'iva sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, qualora applicabili. 

Descrizione dello sconto e/o del bonus 

L’offerta prevede uno sconto pari a €2,5 a fattura per le 12 prime fatture. 

Altri dettagli sull'offerta 

L’offerta gas di NeN è sottoscrivibile soltanto via web (tramite il sito o l’app di NeN) e prevede un prezzo bloccato della componente gas per 3 anni. L’offerta 
prevede un pagamento tramite domiciliazione bancaria oppure addebito su carta di credito e la trasmissione elettronica delle bollette.  
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